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Profilo professionale 

Specialista in ambito ostetrico, con anni di esperienza nel ruolo di ostetrica ed ottime competenze 

nella gestione delle emergenze, di parti eutocici e distocici. Particolarmente attento ad instaurare 

relazioni di supporto psicologico solide ed empatiche, sa offrire consulenze pre e post partum 

contribuendo a rafforzare il legame tra madre e nascituro. Capace di garantire le cure appropriate 

al neonato dopo il parto e favorire il recupero della salute perineale delle mamme. Inoltre offre 

sostegno e supporto all’avvio ed al mantenimento dell’allattamento al seno.  

Capacità e competenze  

Solida preparazione in ambito ostetrico, neonatale e ginecologico  

Competenze in counselling socio-sanitario 

Procedure di supporto al travaglio ed al parto 

Esperienze lavorative e professionali 

Giugno 2019 – attuale 

Ostetrica 

Area Vasta 3 Macerata 

 Monitoraggio attento della salute, del comfort e dello stato emotivo della madre prima, 

durante e dopo il parto; 

 Gestione di ambulatori in ambito ostetrico-ginecologico in condizioni di autonomia come di 

supporto al medico; 

 Supporto e sostegno all’allattamento al seno 

 Gestione della documentazione inerente la gravidanza, registrando dati clinici, informazioni 

sulle visite e appunti riguardanti il travaglio, il parto ed il puerperio; 

 Assistenza al neonato nell’area parto e nelle isole neonatali, provvedendo al controllo dello 

stato di salute; 

 Realizzazione di percorsi di accompagnamento alla nascita in aula ed in modalità online su 

tematiche e criticità legate alle diverse fasi della gravidanza, del parto e del puerperio; 
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 Realizzazione di interventi assistenziali alla donna, alla cappia ed al neonato durante le fasi 

pre e post parto 

 

Marzo 2017 – Maggio 2019 

Ostetrica 

Area Vasta 2 Jesi  

 Monitoraggio attento della salute, del comfort e dello stato emotivo della madre prima, 

durante e dopo il parto; 

 Gestione di ambulatori in ambito ostetrico-ginecologico in condizioni di autonomia come di 

supporto al medico; 

 Supporto e sostegno all’allattamento al seno 

 Gestione della documentazione inerente la gravidanza, registrando dati clinici, informazioni 

sulle visite e appunti riguardanti il travaglio, il parto ed il puerperio; 

 Assistenza al neonato nell’area parto e nelle isole neonatali, provvedendo al controllo dello 

stato di salute; 

 Realizzazione di percorsi di accompagnamento alla nascita in aula ed in modalità online su 

tematiche e criticità legate alle diverse fasi della gravidanza, del parto e del puerperio; 

 Realizzazione di interventi assistenziali alla donna, alla cappia ed al neonato durante le fasi 

pre e post parto; 

 Collaborazione con il medico specialista durante gli interventi chirurgici ed assistenza alla 

donna nel post operatorio.  

 

Gennaio 2006 – Marzo 2017  

Ostetrica 

Area Vasta 2 Osimo  

 Monitoraggio attento della salute, del comfort e dello stato emotivo della madre prima, 

durante e dopo il parto; 

 Gestione di ambulatori in ambito ostetrico-ginecologico in condizioni di autonomia come di 

supporto al medico; 

 Supporto e sostegno all’allattamento al seno 

 Gestione della documentazione inerente la gravidanza, registrando dati clinici, informazioni 

sulle visite e appunti riguardanti il travaglio, il parto ed il puerperio; 

 Assistenza al neonato nell’area parto e nelle isole neonatali, provvedendo al controllo dello 

stato di salute; 

 Realizzazione di percorsi di accompagnamento alla nascita in aula ed in modalità online su 

tematiche e criticità legate alle diverse fasi della gravidanza, del parto e del puerperio; 



 Realizzazione di interventi assistenziali alla donna, alla cappia ed al neonato durante le fasi 

pre e post parto; 

 Collaborazione con il medico specialista durante gli interventi chirurgici ed assistenza alla 

donna nel post operatorio.  

 

Istruzione e formazione 

Laurea Triennale in ostetricia 2005 

Secondam Università degli Studi di Napoli  

 

 


